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                          Torino, 24/04/2020 

 

A tutti gli operatori interessati 

 

OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E DI ASSISTENZA INFORMATICA BIENNIO 2020-2022 

 

Questo Istituto intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto per il biennio 2020-2022, tramite 

acquisizione di più offerte e comparazione delle stesse, previa manifestazione di interesse da parte degli operatori 

interessati. 

 

Il contratto, della durata di due anni, comprende: 

Funzione Amministratore di sistema, riferito a tutte le sedi in cui è articolato l’Istituto: scuola secondaria di via 

Tolmino 40, scuola primaria di via Braccini 70, scuola infanzia di via Braccini 63 con i seguenti compiti: 

 predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza dei dati e delle applicazioni (operazioni di backup e 

recovery) e salvataggio dei dati almeno settimanale;verifica e gestione del sistema di back up dei dati con invio 

report giornaliero; 

 impostare e gestire operativamente il sistema di attribuzione dei codici di accesso agli strumenti informatici; 

 ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi con frequenza mensile presso questa sede e contestuale 

redazione verbale dell’operazione; 

 controllo del corretto funzionamento del software antivirus eseguito con cadenza mensile; 

 aggiornamento dell’elenco delle minacce eseguito automaticamente dal software antivirus con cadenza 

settimanale 

 redazione rapporto di intervento dell’avvenuto controllo antivirus; 

 aggiornamento delle "patch" dei programmi per computer, al fine di poter permettere all’Istituto di utilizzare 

software al meglio delle potenzialità con inclusione di risoluzioni di vulnerabilità e sicurezza e altri bug 

generici; 

 modifiche ad impostazioni sistemiche del server e dei client anche atte a soddisfare i vincoli imposti dalla 

normativa sulla privacy (firewall, proxy, controllo navigazione, etc…); 

 sostituzione periodica, secondo normativa vigente, delle password sul server e sui client, 

 analisi di eventuali esigenze di espansione HW delle macchine in uso; 

 aggiornamento come previsto dalla normativa in materia di sicurezza informatica con indicazione delle misure 

minime adottate descritte nel modulo di implementazione anche per i software di cui è rivenditore per l’Istituto 

e con illustrazione interventi di aggiornamento software; 

 assistenza per le trasmissioni delle denunce telematiche secondo le scadenze prefissate; 

 inventario di tutti i sistemi informatici, dispositivi, software, servizi e applicazioni informatiche presenti 

nell’Istituto. 

 

Funzione di Assistenza e manutenzione informatica di tutte le apparecchiature fisse e mobili presenti presso le 

suddette tresedi e nella disponibilità della Scuola con i seguenti compiti: 

 Manutenzione hardware/software delle apparecchiature informatiche (PC anche in rete, stampanti, server, altre 

periferiche, LIM, etc.) esistenti nell’Istituto, presso uffici di Segreteria, laboratori informatici e tutti i locali ove 

dette apparecchiature sono installate. 
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 verifica iniziale dello stato delle reti e delle attrezzature informatiche, eventuali azioni correttive per 

l’ottimizzazione delle stesse e loro gestione e intervento per guasti o problemi riscontrati nei PC in dotazione 

nei plessi; 

 verifica del corretto funzionamento di software e hardware con l’indicazione di eventuali esigenze manutentive 

e/o migliorative ed eventuale sostituzione di pezzi ove necessario ( previa indicazione a parte con preventivo 

del costo del materiale di ricambio ); 

 assistenza e consulenza, anche in remoto, su chiamata, per eventuali esigenze urgenti; 

 configurazione, installazione, disinstallazione o re-installazione di programmi, periferiche, etc..; 

 modifiche ad impostazioni sistemiche dei server e dei client, se necessari e richiesti; 

 assistenza ed eventuale installazione dei diversi SW e applicativi gestionali adottati dall’Istituto (Open Sissi – 

Entratel –INPS – Agenzia delle entrate – AXIOS , più altri eventuali SW di prossima adozione nel quadro dei 

processi didematerializzazione in corso); 

 eventuali risoluzioni di anomalie e malfunzionamenti dei programmi installati, analisi delle problematiche 

organizzativeed informatiche della scuola, anche attraverso appositi sopralluoghi concordati con i docenti 

referenti. 
 

Inoltre, dovranno essere garantite: 

 

Per la Funzione amministratore di sistema e la Funzione di Assistenza e manutenzione informatica: 

 100 ore effettive di interventi presso gli Uffici, assistenza telefonica e teleassistenza su consenso utilizzando 

software dedicati (senza costi aggiuntivi), tramite i propri tecnici; 

 che tutto il personale impiegato dalla stessa Società Omnia Computers srl è regolarmente assunto secondo la 

normativa vigente. 
Per la Funzione di Assistenza e manutenzione informatica: 

  max n. 4 ore dalla chiamata per guasti gravi alle apparecchiature della segreteria o comunque fondamentali per 

le attività scolastiche; 

 consulenza telefonica con indicazione del/dei referenti : immediata ad un recapito telefonico indicato; 

 assistenza in remoto: immediata; 

 max 24 ore dall’ordine per eventuali sostituzioni di pezzi; 

 

Gli operatori interessati a ricevere un invito a presentare un’offerta, dovranno  far pervenire la propria 

manifestazione di interesseentro il 9 maggio 2020, all’indirizzo: toic8az00c@pec.istruzione.it 

 

Le proposte devono essere accompagnate da: 

- dichiarazione attestante l’assunzione di tutti gli obblighi sulla regolarità contabile e tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, modificata da D.L. n. 187/2010; 

- difornireconautodichiarazionetuttiidatinecessaripereffettuarelarichiestadelDURC; 

- fotocopia del documento del professionista titolare di Partita IVA. 

 

L’Istituzione scolastica procederà ad inviare invito a presentare un’offerta anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

        

La  Dirigente scolastica 

          Prof.ssa Rosaria Genovese 
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